
Autoclave ST-Biobase® 
BKQ-B50II / BKQ-B75II



Autoclave ST Biobase
BKQ-B50II

Autoclave Sterilizzatrice Automatica Verticale da 
Laboratorio Serie ST-Biobase® BKQ50L/75L

Da oltre 20 anni BIOBASE® Group sviluppa e produce una gamma di prodotti standard dedicati 

alla sterilizzazione e disinfezione in laboratori d’analisi ospedalieri, laboratori di ricerca, indu-

stria farmaceutica ed alimentare, industria R&S Biotech. 

Il design compatto ed ergonomico si integra perfettamente nelle operazioni richieste nel 

Vostro ambiente di lavoro, con elevati standard di sicurezza, i bassi consumi in termini di 

energia ed una interfaccia utente macchina facile ed intuitiva Autoclavi e sterilizzatrici Bioba-

se®, sono lo strumento ideale per aggiungere valore al vostro lavoro quando sono richieste 

condizioni di totale sterilità in ambienti validati e controllati per applicazioni in microbiologia, 

strumenti chirurgici, accessori di laboratorio, liquidi infusionali, terreni di coltura, smaltimento 

dei rifiuti secondo le normative vigenti.



Caratteristiche principali:
Autoclave verticale 50L/75L  a circolazione di vapore

Design pressure 0.28 Mpa

Range di temperatura operativa 150°

Camera di lavoro SUS 304

Sonda mobile interna per un controllo costante e diretto della temperatura

Filtraggio dell’aria di scarico

Sistema rapido di raffreddamento dei liquidi per un processo di lvoro in totale sicurezza

Lo schermo LCD di interfaccia fornisce tutte le informazioni del processo di lavoro, i programmi disponibili ed
eventuali allarmi e codici d’errore

Possibilità di stampa dei report sui cicli di lavoro

Microprocessore di ultima generazione per il controllo costante di tutti i parametri sull’iniezione diretta di acqua
deionizzata al generatore di vapore

Garantita 10 anni contro la corrosione

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO BKQ-B50II BKQ-B75II

Capacità

Dimensione della camera

Pressione

Temperatura

Pressione di lavoro

Temperatura di lavoro

50L 75L

SS Basket 1 pc 1 pcs

Dimensioni esterne 640*550*970mm 640*550*1070mm

Peso Lordo 102 kg 112 kg

105 ~ 136°C

Tolleranza della temperatura 
rilevata dal display ± 0.1°C

Intervallo di temporizzazione 0 ~ 999 min

Tempi di scarico 
dell'impulso dinamico 0 ~ 9 volte

Temperatura di scarico 
dell'impulso dinamico 105 ~ 134°C

Intervallo di temperatura
per lo scioglimento 60 ~ 100°C (programmabile)

Alimentatore AC 110/220V ±10%, 50/60Hz

0.22Mpa

150°C

φ386*514 φ386*694

Consumo 4.4KW 4.7KW

0.28Mpa



CERTIFICAZIONI

BIOBASE Bio-Industry Co. LTD
No. 9 Gangxing, Higt-tech zone
Jian City, Shandong Province, China
www.biobase.com

 

                                                                                                                             Specialist in Lab Autoclaving and Sterilization 

 

 

 Certificazioni  

Distribuito in Italia da: Neotec CBS S.r.l. 
Neotec cbs Srl 
Via Ventotene, 111  
80026 Casoria Napoli 
T: +39 081 759 9062 
e-mail: info@neotecsrl.com 
www.neotec-cbs.com 


